DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
sub c)
MARCA DA BOLLO

€ 16,00

AL COMUNE DI BITRITTO
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
VIA BELLINO 4
CtG

n.28A2358600

Procedura aperta per raffidamento in concessione
e in uso del campo sportivo ,,G. scirea,,

ll/La sottosc ritto/a
(Cognome e nome)
Nato a

(luogo, provincia e data)
Residente a

(Luogo,provincia, indirizzo)

(---)

il

1_)via

,,1

n._
del

Con sede legale in

concorrente

(_---)via

n._
(Luogo,provincia, indirizzo)
CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all,oggetto

n
n

come soggetto singolo (indicare denominazione/ragione
sociale e forma giuridica, sede legale
come componente der raggruppamento temporaneo
di concorrenti formato da:
denominazione/ragione sociale e forma giuridica,

i;:::il"

E

che l'impresa mandataria è

sede tegate, indicazione deile rispettive quote
di

E DICHIARA

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art. 75 del D.P.R. 44512000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12|2OOO n.
445,
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Referente per la gara (Nome e Cognome)
lndirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via

Città

N. Tel.

N. Fax

lndirizzo e-mail

N. Cell.

Data

Cap.

TIMBRO DELLA SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora

costituiti, ai sensi del comma 8, articolo 37, D.Lgs. !6312006, ai fini della sottoscrizione in solido
dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
Firma

per l'lmpresa

Timbro e firma leggibile
Firma

per l'lmpresa

Timbro e firma leggibile

Firma

per l'lmpresa

Timbro e firma leggibile
N.B. alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di validità in corso
di validità del soggetto firmatario.

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresenta nte.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratorefi" dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

